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                                                 ART.1 FORMULA DI GARA. 
 

1.1 Il Golf Amateurs Open si svolgerà da venerdì 31 luglio a domenica 02 agosto. 
 

31 luglio 1° giro: (18 buche) Golf Club Fioranello 
01 agosto 2° giro: (18 buche) Golf Club Terre dei Consoli 

02 agosto 3° giro: (18 buche) Golf Club Nazionale 
 
 

1.2  La gara sarà disputata sulla distanza di 54 buche, formula Massimo Risultato*. Per la composizione 
delle classifiche finali saranno sommati i migliori due risultati su tre delle tre giornate di gara.   

 
1.3 Si giocherà con divisione in 3 categorie: fino a 10,4; da 10,5 a 18,4; da 18,5 a 36 limitato 

          Il giocatore che dovesse modificare il proprio hcp durante la competizione continuerà a giocare nella 
sua categoria di appartenenza iniziale per tutta la durata del torneo. In caso di discesa di hcp giocherà i 
giorni successivi con l’hcp nuovo. In caso di salita di hcp giocherà con hcp nuovo, ma in ogni caso non 
potrà superare il limite di hcp della sua categoria di appartenenza.  
 
   1.4    Saranno premiati: 

• i primi 3 risultati assoluti scratch 
• i primi 5 classificati netti di ogni categoria 
• le prime 3 classificate nette nella categoria ladies 
• i primi 3 netti over 60 anni. 

 
   1.5    Nella giornata di venerdì 31 luglio si svolgerà una WGS Q (Worldgolfers Qualifying Series)  
            Prova di qualifica per il WAGC 2020, Campionato del Mondo Amatoriale 2020. 
            Potranno partecipare alla qualifica i giocatori regolarmente iscritti a Wegolfers.  
            I vincitori di categoria netta e il lordo saranno qualificati al National Championship 2020 al Golf Club 

Monticello il giorno 16 ottobre 2020. 
 
   1.6    In ogni giornata saranno premiati il primo lordo, i primi netti di categoria, la prima lady e il primo 

senior (OVER 60). 
 
   1.7    In caso di parità si applicheranno le norme previste dal R&A e dalla Federazione Italiana Golf. 
 
 

ART.2 ISCRIZIONE 
 
2.1    La tassa d’iscrizione è di €250 ridotta a €190 per i giocatori iscritti a 
         DIGA e/o WeGolfers. 
 
2.2    È ammessa la partecipazione a sole 36 buche, i giocatori potranno scegliere le giornate ma in questo 

caso non potranno partecipare alla gara di qualifica WGS Q prevista dal punto 1.5 
         La tassa di iscrizione alle 36 buche è di €220 ridotta a €160 per i giocatori iscritti a DIGA e/o WeGolfers. 
 
2.3    Le tasse di iscrizione (€ 250 e € 220) comprendono l’iscrizione WeGolfers/Diga fino al 31 agosto 2021. 
 
2.4    Le iscrizioni si chiuderanno alle 24.00 (mezzanotte) di Martedì 28 luglio 2020. 
 
2.5    Le iscrizioni potranno essere perfezionate sul sito del Torneo www.amateursopen.com 
         SOLO PER GIOCATORI STRANIERI: il giocatore dovrà inviare e consegnare al desk di accettazione 

la certificazione HCP che dovrà essere timbrata e contro firmata dalle autorità sportive della propria 
Nazione. 

 
 



2.6    Esubero e lista d’attesa: 
In caso di esubero degli iscritti, il principio seguito per l’esclusione saranno la data e l’ora di iscrizione. 
Gli iscritti in esubero saranno inseriti in una lista d’attesa. Tale lista sarà pubblicata sul sito del torneo 
e aggiornata regolarmente. 
 

2.7    Non saranno accettate iscrizioni telefoniche e/o per facsimile.  
  
2.8    In nessun caso la tassa di iscrizione sarà rimborsata a meno che un giocatore si ritiri prima della data 
e dell'ora di chiusura.. 
 
2.9    Tutte le iscrizioni saranno soggette all'approvazione a discrezione del Comitato GAO, che si riserva 

quindi il diritto di rifiutare l’iscrizione senza darne alcuna ragione. La decisione del Comitato sarà 
inappellabile.  

 
ART.3    CANCELLAZIONI 

 
3.1    Fino alla data di chiusura delle iscrizioni dovranno essere inviate tramite mail all'indirizzo 

info@wegolfers.com 
 
3.2    Oltre tale data dovranno essere comunicate tramite mail all'indirizzo info@wegolfers.com e tramite 

telefono al +39 392 0057253 
 
         Il riaccredito della tassa di iscrizione sarà applicato solo in casi relativi il punto 2.8 e nel caso di 

non ammissione alla gara. 
 

ART.4 ELEGGIBILITA 
         Il Campionato è aperto a tutti i giocatori di golf in regola con lo status di dilettante e con la giustizia 

sportiva della Federazione d’appartenenza. 
 

ART.5 NUMERO ISCRITTI 
 

         Numero massimo degli iscritti al Torneo: 150 
         Sarà possibile giocare singole giornate di Torneo, partecipando ai soli premi di giornata, solo se il 
numero di partecipanti all’Open sia tale da consentire di organizzare ulteriori Tee Times di gioco.  
 
 

    ART.6 REGOLE DEL GOLF 
 

         Il Torneo sarà svolto conformemente alle regole di golf approvate dalla R&A e dalle regole locali 
dei Circoli ospitanti. Si consiglia a tutti i partecipanti di prendere visione di queste regole locali 
supplementari. 

 
     ART.7 ABBIGLIAMENTO 

 
         L’ Uso di shorts, jeans e magliette senza collo, per i concorrenti, durante la gara, non è permesso.  
 

    
ART.8 REGISTRAZIONE 

 
         I Concorrenti devono registrarsi, presso il desk organizzativo la mattina del primo giro di gara, 

prima della partenza. 
          L’omissione della registrazione durante il periodo di tempo indicato provocherà l’immediata 

cancellazione del giocatore dal Torneo a meno che circostanze attenuanti possano essere provate.  
 



ART.10 PRATICA 
 

     I giri di pratica nelle giornate precedenti a Venerdì 31 luglio 2020 potranno essere prenotati, 
compatibilmente con le disponibilità, via mail a info@wegolfers.com o telefonicamente al +39 392 
0057253.  

          La prova campo prenotata e saldata direttamente al Circolo avrà una tariffa di € 50. La prenotazione 
attraverso Wegolfers garantisce un’agevolazione di tariffa a € 35. 

 
 
 

    ART.11 CADDIES E CARRELLI ELETTRICI 
 

11.1 Durante i giri di gara è consentito avere un caddie. 
11.2 Carrelli elettrici e Golf Car: è consentito l’uso di carrelli elettrici e golf cart, i giocatori dovranno 

preoccuparsi della prenotazione e il saldo del noleggio dovrà essere corrisposto direttamente al 
Circolo di gioco. 

 
    

ART.12 PROTOCOLLI COVID 
 

         Il giocatore dovrà essere provvisto di mascherina da utilizzare nei casi previsti dai protocolli. 
         Vedi linee guida per il golf in sicurezza a cura della commissione FIG COVID-19 
 

    ART.13 CONSEGNA SCORE 
 

         Sarà delimitata un’area (Recording Area) situata nei pressi della club house e visibile a tutti i 
giocatori. I giocatori dovranno OBBLIGATORIAMENTE controllare il proprio scores in quest’area, alla 
presenza dei membri del Comitato. La Recording Area dovrà essere raggiunta senza ritardi, dopo la 
conclusione della diciottesima buca. Il risultato sarà considerato ufficiale dopo il controllo e le firme 
apposte sullo score.   

 
ART.14 COMITATO DI TORNEO 

 
     È costituito un Comitato di Torneo composto da Antonio Stocchi di Diga Golf – Marco Foi e Valentina 

De Simoni di Nextgolf. Il Comitato di Torneo ha facoltà di modificare questo regolamento al fine di 
migliorare l’esperienza per tutti i partecipanti.   

 
 

Appendice 
 

*Massimo risultato: il giocatore dovrà marcare sullo score i colpi giocati. Il risultato della singola 
buca non potrà essere superiore a quattro colpi sopra il par della buca.  
 La gara è a colpi, non dovranno essere marcate X sullo score. 
 Nel caso il giocatore non concluda la buca o superi il risultato massimo di quattro colpi sopra il 
par, dovrà marcare sullo score questi risultati:  
 

Par tre: 7 
Par quattro: 8 
Par cinque: 9 


